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Chi siamo?

• Unità formata da Psicologi 
Cognitivi

• Esperti nella valutazione 
dei fattori umani 
nell’interazione Human 
Computer Interaction 
(HCI)

• Valutatori dell’esperienza 
utente in tutto il processo 
di design

• Garantire la presenza 
dell’utente (User Center 
Design)
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Obiettivo della 
presentazione

1. Fondamenti della HCI e 
Usabilità

2. Modi impliciti ed espliciti 
per raccogliere dati 
relativi all’esperienza 
utente

3. Strumenti impliciti con 
Elettroencefalografia
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J.C.R. Licklider e l’interazione uomo computer

• Lo psicologo che portò Internet alla luce.
• Nel 1960 pubblicherà «Man-computer 

symbiosis»;
• «Pensare all’interazione con un computer 

allo stesso modo con cui si pensa con un 
collega»

• 10 milioni di dollari per finanziare il 
progetto ARPA.

• Douglas Engelbart e «la madre di tutte le 
demo».

• Nel 1968 pubblicherà: «The Computer as 
a Communication Device»

• Lo scritto sarà aperto con la seguente
frase: «In a few years, men will be able to 
communicate more effectively through a 
machine than face to face» 
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Douglas Engelbart e «La Madre di tutte le demo»

Cosa venne introdotto nella «Madre di tutte le demo»:
- Il primo elaboratore di testi;
- Il primo sistema di controllo di editing di testi;
- Il primo sistema di interazione a finestre;
- Il primo sistema di teleconferenza, con il primo 

sistema di condivisione dello schermo;
- Il primo sistema di elaborazione congiunta in tempo 

reale dello stesso testo da due postazioni remote 
connesse in rete;

- Il primo sistema di aiuto contestuale;
- Il primo sistema client-server;
- Il primo ipertesto;
- il primo sistema di messaggistica digitale;
- Il primo monitor ad alta risoluzione in cui i singoli 

pixel erano indirizzabili singolarmente;
- Il primo mouse.
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Donald Norman

• Psicologo ed ingegnere statunitense

• Concetti come: 
• Affordance: indica un invito. La sedia 

invita alla seduta. L’affordance deve 
essere visibile.

• Significanti: segnala l’affordance.

• «Le affordance determinano quali azioni 
sono possibili, i significanti comunicano dove 
l’azione va eseguita. Abbiamo bisogno di 
entrambe le cose» (Norman, 2014).

• Norman Doors



7

Affordance e Significanti in eGLU-box

Affordance

Scrivere qui la password… Significante



8

Domini interconnessi

User-Centered 
Design

Human-
computer 

interaction
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User Centered Design

System Centered Design
• Cosa è facile progettare su questa piattaforma? 
• Cosa è facile creare con gli strumenti disponibili?
• Cosa trovo interessante ed appagante progettare? 

User Centered Design
• Cosa sa fare l’utente?
• Di cosa ha bisogno l’utente? 
• In che contesto opera l’utente? 
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Human-Computer interaction

• Studio dell’interazione tra persone e sistemi
• Campo multidisciplinare
• Studia la qualità dell’esperienza utente e ne permette

il miglioramento attraverso lo User-Centered design
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Human-Computer interaction

Un modo per progettare e sviluppare
sistemi tenendo conto dell’utente già dalle
prime fasi della progettazione

Si  oppone al system-centered design, in 
cui l’utente viene considerato solo nelle
fasi finali o dopo il rilascio

Rischi del SCD: possibile inefficacia del 
prodotto e necessità di intervento a lavoro
finito!

User 
Interface

User 
experience

Usabilità
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User Interface vs User Experience design

UI: Il prodotto con cui 
l’utente interagisce

UX: Il processo di 
interazione
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User Interface vs User Experience design
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User Experience design vs User Experience design
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UX vs Usabilità

USABILITÀ È un concetto ristretto che riguarda “efficacia, 
efficienza e soddisfazione con cui utenti selezionati
raggiungono gli obiettivi specificati in ambienti
particolari” (ISO 9241-11)

USER EXPERIENCE (UX) È un concetto più ampio che
riguarda “tutti gli aspetti dell’esperienza dell’utente mentre
interagisce con il prodotto, il servizio, l’ambiente o la 
funzione” (ISO 9241-210)
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UX vs Usabilità: Aspetti

Desiderable

Findable

Useful

Valuable

Credible

Accessible

Usable

• Learnable
• Efficient
• Memorable
• Satisfying
• Prevent error
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Aspetti Usabilità

✔È facile da apprendere (learnability)
✔Consente una efficienza di utilizzo (efficiency)
✔È facile da ricordare (memorability)
✔È piacevole da usare (satisfaction)
✔Permette pochi errori di interazione (error)
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Scopo della valutazione

Indicare dove e come è possibile
migliorare l’interfaccia e l’interazione

Per fare ciò, è necessario affiancare metodi basati
sul giudizio soggettivo dell’esperto di usabilità a 
metodi di misura che valorizzano, oggettivandola, 
l’esperienza di interazione
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